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Spett.li 

Operatori economici 

 

 

Chiarimenti 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 - Servizio di recapito degli 

avvisi di pagamento 2016. Invito a presentare offerta. CIG 6782363700 -  
 

 

 In seguito alla nostra lettera prot. 5845 del 21/09/2016 ad oggetto “ Servizio di recapito 

degli avvisi di pagamento 2016, invito a presentare offerta – Cig 6782363700”, considerando le 

richieste di chiarimenti pervenute, facciamo presente quanto segue: 

 

Quesito 1 :La spedizione avverrà in una unica soluzione ? 

Risposta quesito 1:  

Le modalità della spedizione sono chiaramente indicate nell'art. 3 del Capitolato tecnico, secondo 

cui: “La spedizione dovrà garantire il recapito di tutti gli avvisi (sia quelli recapitati con la propria 

organizzazione diretta/indiretta che quelli postalizzati con Poste Italiane) “entro e non oltre 15 giorni  

ovvero, se diversa, entro la tempistica indicata nell’offerta tecnica, calcolata a far data dalla consegna all’ 

Impresa incaricata della postalizzazione, degli avvisi di pagamento (stampati ed imbustati) da parte del 

Consorzio, risultante da apposito verbale di consegna”. 
 

Quesito 2:  E' possibile conoscere chi provvederà alla stampa degli avvisi ? 

Risposta a quesito 2: 

La procedura per l'affidamento del servizio di stampa ed imbustamento degli avvisi di pagamento 

2016 non è conclusa, per cui non è ancora possibile conoscerne il soggetto affidatario. 

 

Quesito 3: Gli avvisi saranno ripartiti per cap ed all'interno dello stesso per località, via e numero 

civico ? 

Risposta a quesito 3:  

La Ditta che risulterà aggiudicataria della Postalizzazione dovrà fornire le proprie specifiche 

(modalità di ripartizione degli avvisi) alla Impresa che si aggiudicherà i servizi di 

stampa/imbustamento.  

 

Quesito 4: La parte inerente la postalizzazione attraverso il prodotto di posta massiva di Poste 

Italiane deve essere effettuato dall'aggiudicatario della procedura negoziata o tramite lo stampatore 

? 

Risposta a quesito 4: 

Lo stampatore dovrà provvedere al “servizio di acquisizione ed elaborazione dati finalizzati alla 

stampa, imbustamento e consegna all’operatore indicato dal Consorzio incaricato della 

postalizzazione degli avvisi di pagamento 2016”; successivamente l'aggiudicatario della procedura 

negoziata in oggetto dovrà provvedere al “recapito degli avvisi di pagamento utilizzando la posta 

massiva di Poste Italiane e/o consegna in autoprestazione attraverso la propria organizzazione 

diretta/indiretta”; 
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Quesito 5: Per quanto riguarda l'art. 3 circa la documentazione che certifichi l'invio degli avvisi di 

pagamento si dice che non sono ammesse autocertificazioni. Cosa si intende con tale capoverso ? Si 

intendono solo quelle postalizzate con Poste Italiane? 

Risposta a quesito 5:  

L'art. 3 del Capitolato precisa che “non sono ammesse autocertificazioni a dimostrazione dell'invio 

degli avvisi di pagamento” e che invece “è necessario che l'Impresa produca al Consorzio, a 

dimostrazione dell'avvenuto recapito, apposita documentazione che certifichi l'invio degli avvisi di 

pagamento in cui risultino sia le quantità recapitate, sia la data e quelle eventualmente passate alla 

postalizzazione con Poste Italiane con indicazione della data di immissione nel circuito di Poste 

Italiane”. 

Poichè ciascuna Ditta lavora secondo specifici processi, organizzazione, sistemi di controllo,  

certificazione, ecc..   sarà compito della Ditta stessa produrre idonea documentazione a 

dimostrazione di quanto sopra.  

Per quanto riguarda l'eventuale postalizzazione attraverso Poste Italiane, la Ditta dovrà presentare 

distinta SMA Posta massiva rilasciata da Poste Italiane. 

 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

              Il Dirigente 

        F.to Dott. Alessandro Fabbrizzi 
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